REF. VAL27612

750.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa di 5 camere da letto con giardino di 621m² in vendita a Playa Sagunto
Spagna » Valencia » Sagunto » Playa de Sagunto » 46529
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valencia@lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Alloggio in vendita in una posizione privilegiata,
nell&#39;urbanizzazione di Gato Montés, a pochi metri da
una delle migliori spiagge di Valencia: la spiaggia di
Almardá.
La casa ha un terreno di 1235 mq distribuito in aree paesaggistiche, un'area
pavimentata corrispondente agli ingressi della casa, una zona paella, barbecue e
parcheggio. Si compone di due piani e offre accesso da diversi punti (sala da pranzo,
cucina e zona sauna).
Al piano terra, entrando, troviamo un magnifico, ampio e luminoso soggiorno-pranzo
con camino e soffitti alti. Questa camera è collegata al piano superiore e vanta ampie
finestre e porte che si affacciano sul giardino. Adiacente alla sala da pranzo abbiamo
una cucina completamente attrezzata, anche esterna e con una dispensa di grande
capacità. Al piano terra ci sono anche due camere matrimoniali con armadi a muro,
un bagno e una stanza con zona spa e doccia.
Se saliamo al primo piano, dall'alto possiamo vedere la sala da pranzo e godere di
una visuale totalmente aperta della casa grazie ai soffitti alti. Il piano superiore
dispone di tre camere matrimoniali, due bagni completi (di cui uno privato) e uno
studio o soggiorno. Offre anche due piccole terrazze private rivolte a est di circa 6 m²
ciascuna.
L'area esterna è composta da un parcheggio scoperto con una capacità di quattro
veicoli, una piscina di 100 mq, un'area giochi per bambini, una zona barbecue, un
paellero e un ripostiglio.
La casa è dotata di sicurezza perimetrale e interna, impianto di riscaldamento a
gasolio con termosifoni in tutti gli ambienti e raffrescamento a spacco.
Va notato che la proprietà è esente da tasse comunitarie.
Contattaci per richiedere maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Terrazza, Piscina, Garage privato, Tetto alto,
Luce naturale, Riscaldamento, Ripostiglio,
Esterno, Cucina attrezzata, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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